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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA
GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Sostituzione Componente Commissioni di Valutazione Avvisi Pubblici per l’attribuzione
di incarico di Direzione di Struttura Complessa del Ruolo Sanitario.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la deliberazione n. 239 del 19/4/2018 a oggetto: “Rimodulazione dell’atto Aziendale di
diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1 – bis del D. Lgs. n. 502 del 3071271992 e s.m.i. adottato con
deliberazione n. 514 del 31/10/2017”;
Vista la deliberazione n. 353 del 2/8/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. 547 del 13/7/2018
a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti” e le conseguenti
procedure attuative;
Visto l’art. 44 dell’Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. 239 del 19/4/2018, che
attribuisce alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane la competenza in materia di acquisizione
delle risorse e gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente, con rapporto di collaborazione,
libero professionale nonché consulenziale;
Premesso che:
 con deliberazione n. 196 del 5/4/2018, è stato indetto Avviso Pubblico per l’ attribuzione a
Dirigente Medico – Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche e Disciplina: Chirurgia
Generale, di incarico di Direzione della Struttura Complessa “Chirurgia Generale”;
 con deliberazione n. 271 del 24/5/2018, è stato indetto Avviso Pubblico per l’ attribuzione a
Dirigente Medico – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi e Disciplina: Medicina
Trasfusionale, di incarico di Direzione della Struttura Complessa “Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale”;
Dato atto che, rispettivamente con determinazioni dirigenziali n. 1449 del 26/7/2018 e n. 1695 del
4/9/2018, si è provveduto alla nomina della Commissione di valutazione relativa ai suddetti Avvisi
Pubblici;
Considerato che, ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, del D. Lgs n. 502/1992, il Direttore Sanitario è
componente di diritto delle Commissioni di Valutazione degli Avvisi Pubblici sopra indicati;
Vista la deliberazione n. 697 del 28/12/2018 con la quale sono state accolte le dimissioni
dall’incarico di Direttore Sanitario, a decorrere dal 1/1/2019, del Dott. Paolo Cavagnaro e si è
provveduto, contestualmente, alla nomina quale Direttore Sanitario di questa Azienda della Dott.ssa
Marta Caltabellotta;
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Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della Dott.ssa Marta Caltabellotta, Direttore Sanitario
di questa Azienda, quale componente di diritto delle Commissioni di Valutazione delle procedure
selettive in argomento, in sostituzione del Dott. Paolo Cavagnaro;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di oneri a carico
del bilancio aziendale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto della deliberazione n. 697 del 28/12/2018 con la quale sono state accolte le
dimissioni dall’incarico di Direttore Sanitario, a decorrere dal 1/1/2019, del Dott. Paolo
Cavagnaro e si è provveduto, contestualmente, alla nomina quale Direttore Sanitario di questa
Azienda della Dott.ssa Marta Caltabellotta;
2. di procedere alla nomina della Dott.ssa Marta Caltabellotta, Direttore Sanitario di questa Azienda,
quale componente di diritto delle Commissioni di Valutazione degli Avvisi Pubblici per
l’attribuzione di incarico di direzione delle seguenti Strutture Complesse: “Chirurgia Generale” e
“Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, in sostituzione del Dott. Paolo Cavagnaro;
3. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di oneri a carico
del bilancio aziendale;
4. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl 3;
5. di dare atto che il presente atto è composto da n. 2 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

(Dott.ssa Cecilia SOLARI)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
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